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AL SETTORE

CITTA DI ALCAMO
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SERVIZITECNICI

3' SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERM I NAZION E DEL DI R I G ENTE
DILIQUIDAZIONE

N" 01970 DEL 2 0 ilov. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura no 13002/C del 08101/13 alla ditta Scibilia Giuseppe per la fomitura

di aredo vario e toner per il Settore Servizi Tecnici.
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i contollì e risconlri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 2672000 e dell'art.2 cgqa I del D.Lgs. 286/99.
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IL DIRIGENTE
. Richiamata la Determinazione Dirigenziale n" 2241 del 2lll2l12, dall'oggetto: "affidamento

alla ditta Scibilia Giuseppe per la fornitura di arredo vario e toner per il settore servizi
tecnici";

o Considerato che è stata eseguita regolarmente la fomitura del materiale di cui sopra;

. Vista la fattura n. 13002 C del 08/01/2013, presentata dalla ditta SCIBILIA GIUSEPPE di

Alcamo, Corso Gen. Dei Medici, 70 per un importo di € 4.571,00: IVA compresa;

o Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 13002 C del 08i01/13,

presentata dalla ditta SCIBILIA GIUSEPPE, per un importo di € 2.091,00= IVA compresa

quale parte rimanente da liquidare;

. Considerato che il certificato d'inventariazione è stato già richiesto con nota prot. N. 15068 del

1210712013 per cui ibeni risultano già inventariati;

o Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia

e per la disciplina dei contratti;

. Visto il D.Lgs. 200 I n' 165;

. Visto il D.Lgs. 26712000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;

o Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

o Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;

o Verificata tramite il DURC Ia regolarità contributiva della ditta ai fini della presente

liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta SCIBILIA GIUSEPPE con sede in Aicamo

Via Corso Gen. Dei Medici, 70 la fattura n. 13002 C del 0810112013, per un importo di €

2.091,00= IVA compresa, mediante accredito presso il CREDTTO SICILIANO Ag. di Alcamo -
Codice IBAN: IT38F0301981 780000000005 1 14;

Di prelevare la somma di € 2.091,00= IVA compresa dal Cap. 232450190 cod. int. 2.09.04.05

"Acquisizione beni mobili macchine ed attrezzalwe scientifiche per il servizio idrico A.A. L/R

8/2000, residui 2008 per € 2.091,00;

Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
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CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIOi\E

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.alcamo.to.it. di questo Comune in data

e vi restera per gg. 15 consecutivi.

IL SECRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li


